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11° Consiglio Ministeriale OSCE. Maastricht, 1-2 dicembre 2003. 
Intervento del Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini, a 
nome dell Unione Europea.  
 
 
Signor Presidente, Signor Segretario Generale, cari colleghi, 
 
è un grande onore per me esprimere le posizioni dell Unione Europea a 
questo Consiglio Ministeriale, incontro che riveste particolare rilevanza 
per il futuro della nostra Organizzazione. Gli Stati membri dell Unione 
credono fermamente nel valore aggiunto dell OSCE, hanno contribuito 
alla sua attività e intendono continuare a farlo. È dunque essenziale che 
oggi tutti noi facciamo il massimo sforzo per superare le divergenze ed 
assicurare il successo di questa sessione. 
 
Il significato di questa riunione è ben riassunto nel documento sulla 
Strategia per fare fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel 

XXI secolo , che identifica il ruolo che l OSCE dovrà svolgere nell am-
bito delle tre dimensioni della sicurezza, in stretta collaborazione con 
altre Organizzazioni Internazionali. 
 
Nello stesso spirito, dobbiamo fare ogni sforzo per lavorare ancora più 
strettamente con i Partner dell OSCE per la Cooperazione per prevenire 
e combattere le minacce. 
 
I nostri Paesi si trovano ad affrontare minacce diversificate, meno visibili 
e meno prevedibili. Tra queste, il terrorismo è la più odiosa. L Unione 
Europea vuole dare atto all OSCE di avere svolto un lavoro importante 
in questo campo. 
 
Oggi più che mai, l approccio globale alla sicurezza proprio di questa 
Organizzazione dimostra chiaramente la sua efficacia. 
Reagire alle minacce solo con mezzi tradizionali non è sufficiente. In un 
mondo integrato, caratterizzato da rapporti economici e culturali sempre 
più stretti, ma, a volte, anche da intolleranza e tensioni etniche, è neces-
sario tenere conto del contesto dal quale le minacce originano, al fine di 
raggiungere una pacificazione reale e duratura. 
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Il ruolo dell OSCE in questo processo è fondamentale. L Organizza-
zione può e deve contribuire a rafforzare il rispetto dei diritti umani, le 
istituzioni democratiche e lo stato di diritto, nonché a combattere tutti i 
fenomeni di intolleranza e discriminazione.  
 
La storia recente ha dimostrato che questa Organizzazione - in coopera-
zione con altri attori dell architettura di sicurezza euro-atlantica - può 
offrire un rilevantissimo contributo. L Unione Europea - che ha già ap-
provato un documento sul crescente partenariato tra l Unione Europea 
e l OSCE e sulle relative modalità di attuazione  è ben consapevole di 
poter fare affidamento sull Organizzazione, così come l OSCE sa di po-
ter contare sul sostegno dell Unione Europea. 
 
La riunione di oggi deciderà su questioni volte a migliorare l efficacia 
dell Organizzazione e da essa ci aspettiamo risultati concreti, special-
mente per quanto riguarda la soluzione dei cosiddetti conflitti conge-
lati : da ciò dipende la credibilità dell OSCE. L Unione Europea è inte-
ressata alla soluzione di questi conflitti ed è pronta a fornire il proprio 
sostegno a tal fine. 
 
L Unione Europea nota con soddisfazione lo sbocco pacifico della crisi 
politica in Georgia e dà il benvenuto oggi fra noi al Presidente ad interim 
della Georgia, Signora Nino Burdjanadze. A questo stesso proposito 
vorrei anche ringraziare il Ministro degli Esteri della Federazione Russa 
Ivanov per il lavoro svolto. L Unione Europea chiede a tutte le forze 
politiche in Georgia di dare prova di moderazione e di continuare ad 
astenersi dall uso della forza nei cruciali giorni a venire. L Unione Euro-
pea è pronta, insieme agli altri organismi e tenendo ben presente il par-
ticolare ruolo dell OSCE, ad assistere la Georgia nella preparazione e 
nello svolgimento delle annunciate elezioni.  
 
L Unione Europea apprezza e sostiene l intendimento del Presidente 
Voronin e del Governo della Moldova di ricercare una soluzione al pro-
blema della Transnistria in stretta cooperazione con la comunità inter-
nazionale, in particolare con l OSCE. Ci sentiamo fortemente impegnati 
a dare un contributo positivo per favorire una composizione della crisi 
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nel quadro dell OSCE e a sostenere le successive attività di consolida-
mento e ricostruzione. 
 
Vorremmo anche ribadire il nostro pieno sostegno alla sovranità e alla 
integrità territoriale delle Repubbliche di Moldova e Georgia. 
 
L Unione Europea si rammarica che non siano stati fatti maggiori pro-
gressi nell adempimento degli impegni che la Federazione Russa ha 
preso ad Istanbul nel 1999. Ci attendiamo che la federazione Russa onori 
tali impegni.  
 
L Unione Europea manifesta poi la sua preoccupazione per il fatto che, 
nonostante il costruttivo dialogo tra le autorità bielorusse e l ufficio 
OSCE a Minsk, le condizioni in cui opera la società civile di quel Paese 
abbiano subito un ulteriore peggioramento, in particolare i media e le 
ONG. Invitiamo il governo della Bielorussia a conformarsi pienamente 
ai principi e agli impegni OSCE riguardo alla protezione dei diritti 
dell uomo, alla democratizzazione delle istituzioni e allo sviluppo della 
società civile, nonché a collaborare con fiducia con l ufficio OSCE, in 
particolare nel campo della dimensione umana. 
 
L Unione Europea desidera inoltre sottolineare il continuo ed impor-
tante ruolo svolto dall OSCE nei Balcani occidentali, al fine di consoli-
dare la sicurezza e la stabilità della regione, in sinergia con le proposte 
del Consiglio Europeo di Salonicco. 
 
L Unione Europea esorta l OSCE a continuare ad espandere il proprio 
lavoro in Asia Centrale, mirando al rafforzamento della democrazia, 
dello stato di diritto e dei diritti umani. In questo contesto, desideriamo 
esprimere il nostro apprezzamento per il ruolo svolto dal Presidente Ah-
tisaari.  
 
Riconosciamo e apprezziamo i continui sforzi della Presidenza in eser-
cizio per dare adeguata attuazione ad una intesa con la Federazione 
Russa su un possibile, futuro ruolo dell OSCE in Cecenia. Purtroppo, 
un risultato non è stato ancora ottenuto. Auspichiamo che la collabora-
zione con l OSCE su tale questione possa essere presto ripresa. 
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Lasciatemi adesso rilevare che sono stati compiuti passi avanti verso un 
migliore equilibrio tra le varie dimensioni del nostro approccio globale 
alla sicurezza. Noi auspichiamo che ciò possa rinsaldare la coesione fra 
di noi e il senso di appartenenza all Organizzazione.  
 
L Unione Europea ha accolto favorevolmente il documento sulla nuova 
strategia concernente la dimensione economica e ambientale, in partico-
lare l accordo dei 55 sull importanza di un corretto funzionamento delle 
istituzioni.  
 
L OSCE ha confermato la sua efficacia nell assistere gli Stati partecipanti 
con le proprie Istituzioni e operazioni sul terreno: cooperazione  è 
sempre stato il criterio ispiratore di tale attività ed è in tal senso che 
l Unione Europea ha sempre inteso la specificità dell OSCE. 
 
Prima di concludere, vorrei sottolineare ancora una volta il ruolo pecu-
liare dell Organizzazione nel promuovere la cooperazione tra gli Stati 
partecipanti in tutte le dimensioni relative alla sicurezza. L intera comu-
nità OSCE può beneficiare di un contesto in cui il consenso paneuropeo 
può essere costruito sulla base del comune denominatore di condivisi 
standard di democrazia, rispetto dei diritti umani e coerente progettualità 
politica. 
 
Vorrei infine ringraziare sentitamente il Ministro Jaap de Hoop Scheffer 
e il suo staff per l eccellente lavoro svolto, le Autorità olandesi per la 
perfetta organizzazione di questo Consiglio e per la calorosa ospitalità. 
Vorrei anche presentare i miei migliori auguri al Presidente entrante, il 
nostro collega Solomon Passy, Ministro degli Esteri della Bulgaria. 
 
I Paesi in via di adesione ed i Paesi associati all Unione Europea si uni-
scono alla presente dichiarazione.  
 
Grazie, Signor Presidente. 
 
  


